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COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

BILANCIO DI PREVISIONE 2007
E PROGRAMMAZIONE 2007-2009

PRESENTAZIONE DELL’ASSESSORE AL BILANCIO EMANUELE
DELLA LIBERA
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IL BILANCIO 2007 SI PONE NELLA LINEA DEL
BILANCIO DEGLI ANNI PRECEDENTI PUNTANDO A
GARANTIRE I SERVIZI AI CITTADINI CON
STANDARD DI QUALITA’ SENZA AUMENTARE LA
PRESSIONE FISCALE MA OPERANDO PER UNA
MAGGIOR EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA
MACCHINA COMUNALE
La peculiarità del Bilancio di previsione per l’anno 2007 è che si pone
contemporaneamente a conclusione di un mandato amministrativo e costituisce anche
l’avvio di una nuova tornata amministrativa. 
Il bilancio che presentiamo all’approvazione del Consiglio Comunale è il frutto del lavoro
di tutto l’apparato amministrativo dell’Ente che ha permesso di continuare in questi anni a
garantire l’elevato livello di qualità dei servizi ai cittadini senza aumentare il carico fiscale.
In questi anni abbiamo assistito ad una riduzione dei trasferimenti dello Stato senza che
venisse effettuato alcun intervento di federalismo fiscale. L’azione che ha improntato la
predisposizione del Bilancio è stata quella di agire sulle leve della spesa per rendere la
stessa sempre più efficace, ad esempio con il progetto calore, e di monitorare
continuamente i fabbisogni dei diversi settori garantendo con le entrate che nel corso
dell’anno si sono verificate la realizzazione e l’implementazione di nuovi interventi.
Il Bilancio 2007 è stato redatto in osservanza della finanziaria 2006 e 2007; da rilevare che
la finanziaria 2007 non ha portato ad una riduzione dei trasferimenti dello stato ma non ha
nemmeno attuato il federalismo fiscale, cioè l’incasso diretto da parte del Comune delle
entrate proprie quali l’addizionale Irpef e la compartecipazione dell’Irpef.

LE FONDAMENTALI CARATTERISTICHE DEL
BILANCIO 2007:

1. Coerenza con l’azione amministrativa di questi
cinque anni: efficienza della macchina
amministrativa per contenerne o ridurne i costi;

2. Non chiedere nuovi sacrifici ai cittadini;
3. E’ un Bilancio per la promozione della qualità dei

servizi alla cittadinanza;
4. Realizzazione dello sviluppo del nostro Comune

attraverso la realizzazione di opere strategiche;
5. Attenzione ai bisogni dei cittadini in un ottica di

Comunità solidale.
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I caratteri salienti del bilancio 2007 si possono così riassumere:
1. Coerenza con l’azione amministrativa di questi cinque anni: efficienza della
macchina amministrativa per contenerne o ridurne i costi;
Questo Bilancio porta a compimento, nelle azioni e nelle scelte intraprese, il programma
politico del mandato amministrativo assunto nei confronti degli elettori cinque anni fa. La
realizzazione del programma amministrativo è stato attuato non agendo sulla leva fiscale,
ICI prima casa, ma puntando sul binomio efficienza ed efficacia.

2. Non chiedere nuovi sacrifici ai cittadini
In una situazione economica nazionale e locale che solo nell’ultimo anno ha visto una
tiepida ripresa si è ritenuto anche per il 2007 di non aumentare la pressione fiscale,
rivedendo l’ICI o aumentando l’aliquota dell’ Irpef a favore del Comune ma, mantenendo
ed anzi aumentando la qualità dei servizi offerti ai cittadini operando sulla qualità della
spesa e sul recupero dell’evasione/elusione dell’ICI. Continuiamo a considerare l’ICI una
tassa iniqua ma che al momento è l’unica entrata propria diretta del Comune.
L’equilibrio del bilancio si è realizzato quindi con azioni sul versante della spesa con il
proseguimento dell’azione di riduzione/razionalizzazione della spesa corrente a livello
complessivo e rinviando alcuni interventi all’approvazione del Conto Consuntivo. 

3. E’ un Bilancio per la promozione della qualità dei servizi alla cittadinanza
Da alcuni anni alcune risorse del Comune vengono finalizzate ad un progetto sviluppo
organizzativo che vede coinvolti i dipendenti comunali per la formazione e valorizzazione
delle risorse umane al fine di mirare sempre più l’azione amministrativa alla soddisfazione
dell’Utenza.  Tale progetto è orientato a :
- accrescere lo stato di benessere dell'utenza;
- realizzare un costante miglioramento di efficienza ed efficacia dell'organizzazione

stessa;
- fondare il proprio sviluppo sulla partecipazione di quanti vi lavorano.

E' un processo che coinvolge le tre componenti dell'organizzazione, utenza, organizzazione,
operatori e che, per essere trasparente, funzionale ed efficace, deve far sì che nessuna delle
tre componenti persegua il proprio benessere a spese delle altre. 

Verrà pubblicato un volume che riassumerà il percorso fatto.

4. Mira allo sviluppo del nostro Comune attraverso la realizzazione di opere
strategiche
Il Bilancio 2007 vede il proseguimento di alcune iniziative già avviate nell’anno precedente
quali il secondo stralcio della pista ciclabile tra Saletto e San Bartolomeo, l’avvio della
realizzazione della nuova sede municipale. Nel corso del 2007 troveranno inoltre attuazione
alcune importanti opere che sono il frutto degli accordi con i privati in materia di edilizia: la
realizzazione del Palazzetto dello Sport, il secondo stralcio della Scuola Elementare di
Breda. Da segnalare l’avvio degli interventi connessi al Piruea Zangrando con la
demolizione della vecchia fabbrica in via Trento Trieste.
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5.   Attenzione ai bisogni dei cittadini in un ottica di Comunità solidale.
Con il Bilancio 2007, oltre alle grandi opere che caratterizzeranno nei prossimi anni il
nostro comune si è inteso porre attenzione anche ai bisogni delle persone in difficoltà quali
anziani e disabili: in tal senso prosegue l’iniziativa con il Consorzio della Casa di Riposo
per l’attuazione del progetto di “ domiciliarietà” a favore delle persone anziane; da
segnalare l’intervento, in collaborazione con il Consorzio Priula, di riduzione dei costi dei
conferimenti per le persone non autosufficienti.

DATI ESSENZIALI DEL BILANCIO (espressi in milioni di euro)
LE ENTRATE E LE SPESE
PREVISTE PER IL 2007 AMMONTANO AD € 4.080
A CUI VANNO AGGIUNTE € 352 PER ENTRATE SPESE C/TERZI
ED € 620 PER ANTICIPAZIONI DI CASSA
Tali poste non sono significative al fine della comprensione del bilancio

I FONDAMENTALI DATI DEL BILANCIO 2007
Dal punto di vista del bilancio del cittadino
Il Comune prevede di incassare in media per ogni cittadino € 564:
326 euro da imposte di cui € 160,00 da I.C.I.
30 euro da trasferimenti Stato e Regioni
62 euro tariffe dei servizi pubblici e per l’uso dei beni dell’ente
146 euro per alienazione di beni patrimoniali e da trasferimenti di capitale

LE ENTRATE PIU’ SIGNIFICATIVE

ENTRATE TRIBUTARIE
Anno 06                 Anno 07

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)      1.070        1.090
RECUPERO EVASIONE ICI             41             70
ADDIZIONALE IRPEF                    282            282
ADDIZIONALE SUL CONSUMO ENERGIA ELETTRICA          66              81
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ             26             26
COMPARTECIPAZIONE ALL'IRPEF                                                    805          805
TOTALE               2290       2354

I.C.I.

ALIQUOTA ICI ORDINARIA 5 per mille

DETRAZIONE PRIMA CASA € 123,95
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DETRAZIONE 1^ CASA PER SOGGETTI € 258,23
IN SITUAZIONE DI DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE

DETRAZIONE 1^ CASA PER ANZIANI O
DISABILI CHE RISIEDONO IN ISTITUTO DI RICOVERO € 123,95

ALIQUOTA AREE EDIFICABILI 7 per mille

ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI 5 per mille

ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO (ONLUS) 0

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
                Anno 06 - Anno 07

PROVENTI  TRASPORTO SCOLASTICO   27 - 28
PROVENTI MENSA SCOLASTICA    55 - 62
RIMBORSO ACQUISTO TESTI        29 - 0
PROVENTI GESTIONI IMPIANTI   15 - 15
PROVENTI SERVIZI SOCIALI  RICOVERI  43 -  43
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI          70 -   65
PROVENTI DIVERSI       352 -239
TOTALE                         591- 452

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI
CONTRIBUTI STATALI FINALIZZATI      8
CONTRIBUTO STATALE GENERALE    853
CONTRIBUTI REGIONALI    111
CONTRIBUTI VARI      51

I TRASFERIMENTO DELLO STATO NEL CORSO DEGLI ANNI
ANNO 2003 987
ANNO 2004                945
NNO 2005 895
ANNO 2006    863
ANNO 2007      861

ONERI DI URBANIZZAZIONE
€ 400.000
25% DESTINATO A FINANZIARE LA PARTE CORRENTE 
(interventi di manutenzione ordinaria)
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75% DESTINATO A FINANZIARE LE SPESE DI INVESTIMENTO
(opere pubbliche e opere di manutenzione straordinaria)

LE SPESE DELL’ENTE

Il Comune prevede di spendere in media € 564 per ogni cittadino di cui :
392 euro per l’erogazione di servizi ed il funzionamento dell’Ente;
132 euro per nuove infrastrutture ed opere pubbliche;
40 per il rimborso di prestiti

I NUMERI 

LA SPESA CORRENTE
            Anno 06 Anno 07  

PERSONALE   982            984
ACQUISTO BENI   187            155
UTILIZZO DI BENI DA TERZI   11               15 
PRESTAZIONI DI SERVIZI        824             876
TRASFERIMENTI  477              472
INTERESSI PASSIVI       237              232
IMPOSTE E TASSE      80                 82
ONERI STRAORDINARI     5                   5
FONDO DI RISERVA        9                   9
TTOOTTAALLEE  SSPPEESSAA  CCOORRRREENNTTEE                                          22..881122                            22..883300

QUOTA CAPITALE MUTUI                                          290               296

IL BILANCIO PER INVESTIMENTI
Anche questo bilancio vede l’inserimento nella programmazione di importanti
progetti per lo sviluppo del nostro Comune.

Costruzione mensa scuola elementare             € 200
Realizzazione pista ciclabile via Cal del Brolo              € 100
Abbattimenti barriere architettoniche                   €  40
TOTALE SPESA € 340
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INTERVENTI SIGNIFICATIVI
La relazione al bilancio fissa con precisione gli obiettivi di lavoro di ogni area di intervento
del Comune.
Nell’introduzione abbiamo riferito che vengono garantiti i livelli di qualità dei servizi
erogati ai cittadini; fra i tanti citiamo ora alcuni interventi previsti in questo bilancio
particolarmente qualificanti e che esprimono particolari sensibilità dell’Amministrazione.

COMUNE : LA CASA DI TUTTI
Rapporto cittadini amministrazione
- Consolidamento del progetto di riorganizzazione dell’Ufficio anagrafe;
- Continuazione del progetto dell’Ufficio Tributi nell’aiuto per il calcolo dell’I.C.I.;
- Formazione continua del personale orientata alla soddisfazione dell’utenza.

FAMIGLIA E CULTURA
- Valorizzazione scambi studenteschi con Labarthe e Breda;
- Assegnazione borse di studio a studenti meritevoli per incentivare il proseguimento

degli studi;
- Pubblicazione di quaderni di storia e cultura locale;
- Sostegno per la definizione della convenzione tra le scuole materne del territorio;
- Coinvolgimento nella formazione del personale docente sulle attività di integrazione

alunni stranieri e portatori di handicap;
- Implementazione delle iniziative di comunità rivolte alla formazione dei genitori e di

interventi con ragazzi di scuole primarie.

PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
- Organizzazione VII° edizione manifestazione “Sguardo su Breda” per promozione

attività produttive-sociali-culturali del territorio;
- Miglioramento delle strutture del territorio da mettere a disposizione per le attività

sportive;
- Fruizione del Bosco Comunale in Via Moretti;
- Avvio del Centro di educazione ambientale;
- Prosecuzione dell’impegno per la raccolta differenziata.

SERVIZI ALLA PERSONA
- Contribuzione nelle spese di inserimento di alunni portatori di handicap;
- Integrazione persone provenienti da paesi stranieri, con particolare attenzione

all’inserimento scolastico;
- Avvio del progetto “domiciliarietà in rete” in collaborazione con il Consorzio dei

Comuni e il Distretto socio sanitario;
- Integrazione servizi mediante utilizzo volontari servizio civile;
- Sostegno alle iniziative del Gruppo di Protezione civile Comunale.

INFRASTRUTTURE
- Realizzazione del nuovo palazzetto dello sport;
- Realizzazione della mensa scolastica;
- Realizzazione II° stralcio della pista ciclabile San Bartolomeo/Saletto;
- Avvio dell’iter per la realizzazione della rotatorio di Saletto;
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- II° Stralcio Scuola Elementare di Breda;
- Prosecuzione dell’iter per la progettazione della nuova sede municipale;
- Realizzazione Pista ciclabile di Via Cal del Brolo di Pero.

CONCLUSIONI:

Il Bilancio di previsione 2007 è un bilancio che pur nelle difficoltà legate alla mancata
realizzazione del Federalismo fiscale, previsto dal Titolo V° della Costituzione, intende
garantire i servizi acquisiti nella qualità e negli standard. 
Anche in questo bilancio abbiamo cercato l’equilibrio tra spese di gestione che
consentissero di mantenere efficaci livelli di risposta alle esigenze sociali e le disponibilità
per investimenti destinati a dare importanti risposte.
Il bilancio ha trovato la sua quadratura, ma è sempre più difficile far tornare i conti avendo
operato con gli ultimi bilanci in maniera determinata al contenimento della spesa di
funzionamento; ciò in un quadro che presenta una dinamica di crescita dei costi certamente
più alta della cifra ufficiale dell’inflazione.
Concludiamo osservando che nella sostanza il bilancio 2007 si pone in linea di continuità
con quelli degli esercizi precedenti. I grandi numeri della spesa e dell’entrata rimangono
complessivamente allineati.
Riteniamo, in ogni caso, di poter esprimere soddisfazione per questo bilancio, perché
gestendo con oculatezza le risorse non abbiamo la necessità di aumentare le imposte a
carico dei cittadini.
Breda di Piave, li 27 Dicembre 2006 Assessore Della Libera Emanuele


